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Applicazioni Stampaggio a caldo
Cinque assi 
nella manica

Gli stampi per lo stampaggio 
a caldo richiedono strategie 
di lavorazione coerenti con le 
specificità del prodotto finale 
e flessibili rispetto alla forma 
geometrica che deve essere 
trattata. Anche la successiva 
lavorazione del pezzo forgiato, 
ottenuto dallo stampaggio a 
caldo, richiede programmi Cam 
accurati, che ne garantiscano 
la precisione geometrica e la 
piena rispondenza alle sue 
esigenze tecniche e funzionali 

di Giovanni Albertario

Un’azienda nella storia
Specializzata nello stampaggio a caldo di me-
talli non ferrosi, l’azienda Brawo Brassworking 
eredita la tradizione di Almag che, nata nel 
1946 come realtà manifatturiera in tale setto-
re, si è successivamente dedicata alla trasfor-
mazione del rottame in barre di ottone. Dopo 
il trasferimento a Brawo Brassworking di tutte 
le attività di stampaggio a caldo, Almag si è 
infatti limitata alla produzione di barre in ot-
tone, tanto da diventarne il secondo produt-
tore italiano, consentendo al tempo stesso a 
Brawo Brassworking di porsi come riferimen-
to sul mercato internazionale nella costruzio-
ne e fornitura di particolari in ottone, rame e 
alluminio. Attraverso una serie di importanti 
investimenti, Brawo Brassworking ha potu-
to incrementare le proprie risorse produttive 
e adottare quelle tecnologie che le consen-
tono oggi di svolgere tutte le attività inseri-
te in un ciclo produttivo completo, rivolto alla 
realizzazione di componenti tecnici, a partire 
dalla loro progettazione fino alla lavorazione 
meccanica dei semilavorati, ottenuti per for-
giatura. È così che fra il vasto parco macchine 
troviamo oggi, nei reparti produttivi dell’azien-
da, moderne presse automatiche per la de-
formazione a caldo delle leghe non ferrose, 
asservite da forni a induzione elettrica o gas, 
con controllo dell’esatta temperatura di de-
formazione. Quattrocento persone operano 
oggi nello stabilimento Brawo Brassworking 
di Pian Camuno, in area bresciana, dove l’uffi-
cio tecnico presiede alla messa a punto delle 
attività di acquisizione delle commesse, ela-
borazione del progetto e della programma-
zione Cam che presiede alle lavorazioni per 
la costruzione dello stampo e la successiva 
finitura del pezzo forgiato.

Una strategia produttiva
“Mentre Almag si occupa della trafilatura 
in barra”, precisa Mauro Pini, responsabile 
dell’ufficio tecnico in Brawo Brassworking, 
“la nostra realtà utilizza parte di questi ma-
teriali per una vera e propria produzione 
interna, destinata a soddisfare le commes-
se di una clientela distribuita sul panorama 
internazionale. 
Si tratta di aziende che operano in vari set-
tori merceologici e i cui prodotti necessitano 
di componenti tecnici ottenuti per forgiatura 
e successiva lavorazione di finitura”. 
“Valvolame, articoli e componenti funziona-
li per la tecnologia del freddo, per siste-
mi subacquei, bombole ed erogatori ad al-
ta pressione, sono questi alcuni esempi di 
manufatti che escono dai nostri reparti di 
produzione”. 
“In questo panorama di attività conto terzi si 
delinea quella che per Brawo Brassworking 
è diventata una vera e propria strategia di 
produzione, destinata a soddisfare le esi-
genze del committente attraverso un ciclo 
completo, che si sviluppa dalla fase pro-
gettuale alle lavorazioni meccaniche per la 
finitura del pezzo forgiato”. 
“La nostra forza, che ci ha permesso di entra-
re praticamente in ogni settore che richiede 
componenti di questo tipo”, sottolinea Mauro 
Pini, “è proprio quella di riuscire, grazie alle 
tecnologie adottate e alle metodologie segui-
te dal nostro personale, a svolgere in piena 
autonomia un ciclo veramente completo”. In 
questa strategia si inserisce tuttavia la forte 
predisposizione aziendale alla partnership 
operativa con il cliente, per fare in modo che 
il progetto finale possa rispondere non solo 
alle esigenze funzionali, ma anche ai criteri 
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di una produzione ottimale, sia sotto il profilo 
economico che qualitativo. “Inutile dire che la 
competenza dei nostri progettisti”, aggiunge 
Pini, “è indispensabile per erogare un servi-
zio in linea con questa strategia aziendale, 
perché spesso il nostro lavoro inizia con la 
messa a punto, del modello virtuale acquisi-
to dal cliente, sul quale vengono apportate 
quelle modifiche di dettaglio che lo rendono 
coerente con le esigenze produttive. Talvol-
ta ciò può addirittura significare, quando il 
cliente lo richiede in modo esplicito, uno svi-
luppo ex-novo del pezzo, soprattutto quan-
do si tratta di soluzioni per le quali il nostro 
ufficio può vantare una solida e riconosciuta 
esperienza settoriale”.

Tecnologie Cad/Cam all’opera
Per seguire tale strategia e fare in modo che 
essa possa essere positivamente riconosciu-
ta dal committente, l’azienda si è dotata di 
strumenti progettuali e risorse produttive in 
grado di attuare la trasformazione del pro-
getto di un componente nel progetto del 
relativo stampo di produzione, per arriva-
re successivamente alla realizzazione del-
le attrezzature per lo stampaggio a caldo 
e le lavorazioni di finitura, che consentono 
al pezzo di rispondere alle specifiche tec-
niche richieste.
All’acquisizione, da parte dell’ufficio tecnico, 
delle geometrie progettuali del componen-
te da realizzare, segue una verifica tecnica 

di producibilità e l’elaborazione di eventuali 
proposte di miglioramento, in grado di otti-
mizzare anche le condizioni di stampaggio. 
“Quando il cliente si limita ad esporre il boz-
zetto funzionale del componente, l’ufficio tec-
nico provvede ad una completa progettazio-
ne attraverso una modellazione tridimensio-
nale; viceversa, a fronte di un modello Cad 
preliminare, se ne effettua un’ottimizzazione 
in ottica produttiva”. Una volta deliberato, il 
disegno transita all’area Cam, dove vengono 
messi a punto i programmi di lavorazione per 
la realizzazione dell’attrezzatura destinata al-
lo stampaggio del pezzo, tenendo conto del-
le reali risorse produttive presenti nei reparti 
dell’azienda. L’efficienza del ciclo produttivo 

Reparti produttivi di Brawo Brassworking, la cui attività ruota attorno allo stampaggio a caldo

Un ampio parco macchine, fra cui presse e unità transfer, compongono il quadro delle risorse produttive nei reparti interni dell’azienda
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una metodologia accurata per lavorazioni di 
qualunque complessità. Quello del 5 assi è 
un settore nel quale riconosciamo agli svi-
luppatori software Open Mind di essere stati 
pionieri, sempre attenti all’evoluzione delle 
problematiche e flessibili nella ricerca di so-
luzioni appropriate per ogni problema”.
“La particolare efficacia di HyperMILL si 
evidenzia sia nelle lavorazioni tradizionali 
che in quelle a cinque assi in continuo, so-
prattutto in virtù di un approccio operativo 
particolarmente semplice e quindi in grado 
di supportare l’intensa attività di program-
mazione che si svolge all’interno dell’uffi-
cio tecnico.
A livello giornaliero, tanto per intenderci, so-
no mediamente cinque i programmi di fre-
satura realizzati in ufficio tecnico”.
La facilità d’impiego delle funzioni Hyper-
MILL per la programmazione a cinque assi 
è tale da agevolare l’operatore nella stesura 
del programma, garantendone la precisione 
e la velocità d’esecuzione.
“Naturalmente non è solo alla semplicità 
d’uso del software che si può ricondurre 
l’efficienza della soluzione Cam adottata 
dall’azienda Brawo; essa è legata soprat-
tutto alle peculiarità degli algoritmi impiegati 
da HyperMILL, che garantiscono la corret-
tezza delle lavorazioni stesse”.
Da tre anni il software di Open Mind viene 
impiegato per svolgere la nostra attività di 
programmazione Cam, andando a soddi-
sfare le esigenze della strategia a 5 assi in 
continuo, pur non tralasciando le lavorazioni 

L’ufficio dove vengono eseguite tutte le attività di progettazione e di programmazione 
Cam per le lavorazioni d’officina

Progettazione tridimensionale di attrezzatura

Lavorazioni Cam in 
ambiente HyperMILL

Dettaglio delle 
strategie di 
lavorazione 3D 
in ambiente 
HyperMILL

Strategie di 
fresatura e 
tornitura in 

ambiente 
HyperMILL
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è affidata a un parco macchine costituito da 
ben trenta presse e altrettanti transfer, che 
lavorano costantemente su tre turni, mentre 
l’autonomia dell’intero processo è affidata a 
una serie di fasi integrate, fra le quali trovia-
mo anche la costruzione di utensili da impie-
gare in specifiche lavorazioni interne.
Perseguita attraverso automatismi che sin-
cronizzano la geometria progettuale alla 
programmazione Cam per la lavorazione di 
stampi e attrezzature, l’integrazione fra l’am-
biente di progettazione Cad e l’area Cam co-
stituisce un anello fondamentale nella catena 
operativa dell’ufficio tecnico dell’azienda.

Efficienza nel Cam
Poter aggiornare lo stampo ad ogni modi-
fica apportata al componente significa ga-
rantire la sicurezza del risultato finale e, al 
tempo stesso, accelerare il flusso delle ope-
razioni che si sviluppano all’interno del pro-
cesso produttivo.
In tale contesto la progettazione delle at-
trezzature si presenta piuttosto articolata, 
perché si tratta di sistemi che devono con-
sentire non solo il corretto posizionamento 
del pezzo sul transfer, ma garantirne anche 
la precisione geometrica e la presenza di 
adeguati spazi per il passaggio dell’utensi-
le in lavorazione.
In tal senso emerge l’efficienza di un’accu-
rata modellazione Cad tridimensionale, sia 
del pezzo che dello stampo, ma è solo at-
traverso l’esperienza del personale tecni-
co e la sua capacità d’interpretazione delle 

problematiche connesse all’impiego delle 
macchine automatiche nei reparti d’officina 
che è possibile svolgere un’attenta analisi 
dei cicli di lavorazione e procedere alla ste-
sura di un programma Cam ottimale.
L’esistenza di specifici accorgimenti tecni-
ci nel sistema di attrezzaggio e centratura 
del pezzo sulle unità transfer impone alle 
strategie di lavorazione un elevato grado di 
accuratezza e quindi la disponibilità di un 
sistema Cam che consenta di allestire pro-
grammi che coniughino le specifiche op-
zioni di lavorazione con la scelta ottimale 
degli utensili. Realizzato dai progettisti in 
ambiente Cad, ecco quindi che il modello 
virtuale del pezzo o dell’attrezzatura viene 
quindi trasferito all’area Cam, dove gli ope-
ratori elaborano il programma benefician-
do di tutte le funzionalità rese disponibili 
dal software HyperMILL. In tale ambiente 
vengono programmate tutte le lavorazioni 
a controllo numerico che andranno ad ali-
mentare unità transfer appositamente at-
trezzate per lo svolgimento ottimale delle 
operazioni di fresatura richieste.
La soluzione software HyperMILL di Open 
Mind rappresenta il perno attorno al quale 
ruota la problematica legata a queste la-
vorazioni.
“Quella di HyperMILL”, sottolinea Pini, “non 
è stata una scelta casuale, ma dettata da 
specifiche ragioni tecniche, fra cui la dispo-
nibilità, all’interno dell’applicazione softwa-
re, di funzionalità avanzate per la fresatura 
a 5 assi in continuo, capaci di supportare 

Tipologia di pezzi realizzati con processo 
di stampaggio a caldo nei reparti 
produttivi di Brawo Brassworking

L’ufficio dove vengono eseguite tutte le attività di progettazione e di programmazione 
Cam per le lavorazioni d’officina
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tradizionali a 3 assi, laddove queste sia rite-
nute più vantaggiose. Grazie alla comple-
tezza funzionale del pacchetto HyperMILL e 
alla sua facilità d’impiego, l’ufficio tecnico di 
Brawo Brassworking riesce quindi a circo-
scrivere tutte le problematiche di program-
mazione, fino al 5 assi in continuo appunto, 
ma non si deve dimenticare l’importanza 
del processo evolutivo che contraddistin-
gue l’evoluzione di questo software.
Basti citare, come esempio, l’ipotesi di po-
ter dotare tale software di funzionalità in 
grado di scegliere e gestire in modo auto-
matico il passaggio da una lavorazione a 
tre assi verso una a cinque assi, attraverso 
un’analisi della geometria del pezzo.
Non si deve inoltre dimenticare che i vantaggi 
della precisione perseguibile da un’efficace 
programmazione Cam a cinque assi si tradu-
cono nell’ottimizzazione del processo com-
plessivo, attraverso la minimizzazione dei riat-
trezzaggi macchina. “Accanto al software e 
alle sue funzionalità interne”, sottolinea anco-

ra Pini, “riteniamo fondamentale il rapporto di 
partnership instaurato con Open Mind, per-
ché questa software house ci ha da sempre 
dimostrato di poter rinnovare la propria linea 
di soluzioni in base alle effettive esigenze del-
l’utenza. Non è un caso, quindi, che funzio-
nalità specifiche nell’attuale ambiente Hyper-
MILL siano frutto di suggerimenti anche da 
noi stessi indicati”. “Con questa garanzia ope-
rativa siamo in grado di soddisfare le richieste 
di un numero di stampi che annualmente sfio-
ra il migliaio di unità, se si considerano anche 
i rifacimenti delle attrezzature”.     
L’affidabilità delle lavorazioni 5 assi in conti-
nuo, allestite con HyperMILL, viene confer-
mata non solo dalle simulazioni virtuali ma 
soprattutto dai risultati finali delle effettive la-
vorazioni.
“L’affiancamento di HyperMILL a un’accu-
rata progettazione in ambiente 3D consente 
quindi”, conclude Pini, “di svolgere in modo 
rigoroso la programmazione Cam relativa al-
le attrezzature delle macchine transfer che, 

in relazione alle peculiarità del pezzo forgia-
to, richiedono posizionamenti precisi, in mo-
do tale da evitare deformazioni del pezzo in 
lavorazione e abilitare l’utilizzo ottimale del-
l’utensile. La simulazione virtuale della lavo-
razione, fondamentale in tale ambito, serve 
a garantire che l’utensile non abbia collisioni 
con parti fisse e in movimento”.
Completamente interfacciato con il sistema 
Cad adottato dall’ufficio tecnico, dove opera-
no complessivamente una ventina di addetti, 
HyperMILL supporta l’attività dei tre program-
matori che, dedicati all’area Cam, alimentano 
un’attività d’officina che può essere svolta in 
modo non presidiato.
È in virtù di tali considerazioni che la produtti-
vità del sistema complessivo, valutabile nella 
capacità di realizzare stampi precisi e nume-
rosi, emerge come naturale conseguenza di 
una strategia d’automazione, integrata da una 
catena software di cui HyperMILL è un anello 
fondamentale.

■

Esempi di stampi e attrezzature per le lavorazioni meccaniche di finitura di componenti realizzati presso l’azienda Brawo Brassworking
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